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Seduta pubblica per la valutazione dell’Offerta economica 

Verbale della Commissione 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 10.50, presso l’ufficio Affari 

Generali del Comune di Posada, si è riunita la Commissione di gara, così come nominata dal RUP 

con determinazione n. 199 del 27.12.2022. 

Sono presenti: 

Dott. Giorgio Rusta, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, in qualità di Presidente 

Dott.ssa Caterina Mangia, Impiegata presso Ufficio Anagrafe del Comune di Posada, componente 

esperto 

Rag. Gianfranco Migliorisi, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, componente esperto 

Dott.ssa Linda Bacciu in qualità di RUP. 

All’Apertura della busta “B” Offerta Tecnica, è presente l’operatore economico unico partecipante 

alla gara, sig. Cabras Edoardo, titolare dell’omonima ditta. 

I membri della Commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale 

allo svolgimento delle funzioni affidategli ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 77, comma 6, del  

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il Presidente dichiara la seduta aperta e, pertanto, si procede, mediante il portale SardegnaCat, 

all’apertura della busta “C” - offerta economica della Ditta Cabras Edoardo. 

Prima di iniziare la valutazione economica dell’offerta, la Commissione di gara ravvisa che 

l’assegnazione del punteggio massimo di punti 20/100 deve avvenire con le modalità di cui ai punti 

al Disciplinare di Gara. 



 
 

Si procede, quindi  alla verifica dell’offerta, alla verifica delle firme apposte e al calcolo del 

punteggio. Essendo pervenuta un'unica domanda, viene attribuito il numero di 20 punti alla ditta 

partecipante, Cabras Edoardo, che ha offerto un ribasso pari al 7% sull’importo a base di gara. 

La Commissione prende atto di aver concluso le operazioni di valutazione, così come previsto dal 

disciplinare di gara, e ne consegue che: 

1) la Ditta Cabras Edoardo, con sede in Siniscola, via Olbia n.8, totalizza un punteggio complessivo 

di 79/100 (59 per offerta tecnica e 20 per offerta economica) 

Si procede, pertanto, alla valutazione finale e alla pre-aggiudicazione della gara.  

Il Presidente della Commissione dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00 e dichiara di trasmettere il 

presente verbale al RUP per gli adempimenti di competenza. 

Tutti gli atti di gara vengono pubblicati sull’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione 

Trasparente e sul Sito istituzionale del Comune di Posada. 

Si evidenzia che per l’apertura delle offerte è stata utilizzata l’Utenza Sardegna CAT della dott.ssa 

Linda Bacciu, la quale, al fine di snellire la procedura ha fornito le proprie credenziali al presidente 

della commissione Giorgio Rusta, che funge anche da supporto tecnico del RUP. 

Tutte le successive comunicazioni verranno date a mezzo messaggistica del portale Sardegna Cat. 

Letto, confermato, sottoscritto 

I componenti della Commissione di Gara 

f.to Dott. Giorgio Rusta, presidente 

f.to Dott.ssa Caterina Mangia 

f.to Rag. Gianfranco Migliorisi 

 

Il RUP 

f.to Dott.ssa Linda Bacciu 

 


